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NUOVA CASERMA CARABINIERI 

INCONTRO DEL 20.09.2021 

 

Partecipanti 

Comune di  Cesana Brianza Sindaco Eugenio Galli 

Comune di  Civate Sindaco Angelo Isella 

Comune di  Malgrate Sindaco Flavio Polano 

Comune di  Oliveto Lario Vice Sindaco Paolo Negri 

Comune di  Suello Sindaco Giacomo Valsecchi 

Comune di Valmadrera Sindaco Antonio Rusconi 

 

Verbale incontro 

Il Sindaco di Valmadrera, in riferimento ai precedenti incontri del 16 e 29 marzo, nonché ai 

successivi incontri avuti con i funzionari dell’Arma dei Carabinieri comunica che vi è la 

possibilità di accedere a dei finanziamenti per la realizzazione di una nuova caserma.  

Con le forze dell’ordine è stato visionato e ritenuto idoneo per la nuova edificazione il 

terreno in zona Parè individuato nella foto allegata. Lo spazio individuato è sufficiente per 

ospitare una nuova caserma più grande dell’attuale e di avere anche degli alloggi a 

disposizione dei militari. 

Tutte le Amministrazioni Comunali presenti giudicano positivamente sia la possibilità di 

accedere al finanziamento sia la realizzazione della nuova caserma che il possibile 

aumento dell’organico dei Carabinieri presenti sul territorio. 
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Decisioni Assunte 

Di comune accordo si assumono le seguenti decisioni: 

 Si dà mandato al Comune di Valmadrera di procedere con l’affidamento e la 

predisposizione di uno studio preliminare dell’opera con un quadro economico 

dettagliato per individuare il costo complessivo dell’intervento.  

 Gli uffici di Valmadrera con i tecnici incaricati, proseguono con i contatti con l’Arma 

dei Carabinieri per definire esattamente le loro esigenze da riportare poi all’interno 

del progetto. 

 Il Comune di Malgrate procede alla stesura di una bozza di accordo fra le varie 

Amministrazioni Comunali. 
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